Estratto da “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti
pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015
L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del
contraente, deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione per
ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la
presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero
dalla
richiesta
di
offerta
comunque
denominata.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione
Contributi
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento
della contribuzione:
•

•

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la
gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del
protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul
Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della
procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere
allegato, in originale, all’offerta.

Operatore economico estero
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG
che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico
estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato, inserendola tra i
documenti richiesti nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa.
_____________________________________________________________
Excerpt from "Operating Instructions related to contributions due, pursuant
to art. 1, paragraph 67 of the Law of 23 December 2005, n. 266, by public
and private entities, in force since 1 January 2015
The economic operator who intends to participate in a procedure for the selection of
the contractor, must pay, where provided for by the resolution in force, the
contribution for each individual lot to which he intends to participate, by the deadline

for the submission of tenders as per the notice public, from the letter of invitation or
the request for an offer, however named.
To make the payment you need to register online for the Contribution Collection
Service
The economic operator must connect to the Contributions Collection Service with the
credentials issued by the latter and insert the CIG code that identifies the procedure in
which it intends to participate. The system allows the following methods of payment of
the contribution:
• on-line by Visa and Visa Electron credit card (with the "certified by" protocol),
MasterCard (with the "secure code" protocol), Diners, American Express. As proof of
payment, the user will receive the payment receipt (to be printed and attached to the
offer) to the e-mail address indicated during registration. The receipt will remain
available by accessing the list of "payments made" on the Contributions Collection
Service;
• in cash, provided with the payment model issued by the Contributions Collection
Service, at all the points of sale of the tobacconist network enabled to pay bills and
bulletins. At the time of payment, the economic operator must verify the accuracy of
the data reported on the receipt issued by the point of sale (his tax code and the IGC
of the procedure to which he intends to participate). The receipt must be attached, in
original, to the offer.
Instruction for foreign economic operator
For foreign economic operators only, it is also possible to make the payment by an
international bank transfer, in the bank account no. 4806788, opened at the Monte
dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC:
PASCITMMROM) by the National Anti-Corruption Authority – ANAC.
The purpose of the payment must include exclusively the identification code for tax
purposes used in the country of residence or registered office of the bidding company
(e.g. VAT number) and the Contract Reference Nr (CIG) that identifies the procedure
to which it intends to participate.
The foreign economic operator must attach the bank transfer receipt to the offer, in
the envelope A - ADMINISTRATIVE DOCUMENTATION.

